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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

VOLONTARIAMENTE UNO TRA NOI 
 

 

 

SETTORE A  

Area di Intervento: 06 assistenza  Disabili, 12 disagio adulti 

 

 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

OBIETTIVI GENERALI E FINALITA’ DEL PROGETTO 

L’obiettivo principale del progetto è quello di ridurre la solitudine e l’emarginazione dei 

disabili e delle persone più deboli, annullare il clima  di  rassegnazione  e  di passività e 

prevenire o contrastare il deterioramento  dell’identità personale. In modo particolare si vuole 

educare gli ospiti del Centro Diurno ad un clima di reciproca accettazione cercando, con 

l’aiuto dei volontari, di migliorare la capacità di gestione e le autonomie personali oltre 

all’integrazione nel tessuto sociale, in modo da migliorare il benessere soggettivo dei nostri 

pazienti. Attraverso il coinvolgimento in attività di socializzazione e ricreazione, 

incoraggiando e promuovendo la partecipazione degli stessi ad attività dedicate, si cercherà di 

migliorare la qualità della vita dei soggetti diversamente abili. Di notevole importanza sarà 

l’operazione di reinserimento sociale e lavorativo che verrà messa in atto grazie a questo 

progetto in un contesto di pari opportunità in modo da superare tutte le forme di disagio e 

discriminazione. Questa operazione si inserisce in un panorama di attività rivolte a rendere il 

disabile capace di gestire la sua persona e di prendere semplici decisioni in autonomia. 

Tenendo presente il contesto sopra descritto tale idea progettuale mirerà al raggiungimento di 

particolari obiettivi che scaturiscono da bisogni concreti e reali riscontarti giornalmente 

operando a stretto contatto con chi si trova in condizioni svantaggiate. 

In sintesi la cooperativa vuole offrire ai volontari del Servizio Civile un’occasione 

istituzionalmente riconosciuta di formazione civica attraverso un’esperienza di cittadinanza 

attiva volta, da una parte alla crescita personale, dall’altra all’accrescimento di competenze di 

base trasversali e specifico-professionali. Il progetto ci permette di offrire ai volontari uno 

spazio di coinvolgimento nelle attività dell’ente rendendoli partecipi di una dimensione di vita 

comunitaria basata sull’accoglienza, la condivisione e la non violenza. Attraverso questa 

esperienza il giovane qualifica e apporta un plus valore alle attività stesse. 

 

 

 



ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

 

Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto: 

Supporto al personale in organico nelle attività quotidiane nella comunità, anche per 

l’espletamento dei bisogni primari e nello svolgimento dei progetti riabilitativi individuali, e 

tutte quelle attività assistenziali che non necessitano di una speciale professionalità e si 

configurano come supporto psicologico-educativo al fine di trasmettere al disabile 

l’importanza dello svolgimento di una determinata azione o della tenuta di uno specifico 

comportamento.  

Supporto nelle attività tese a potenziare:  

le capacità individuali di autonomie e non specialistiche. Stimolo delle persone ospiti nello 

svolgimento dei loro compiti quotidiani di lavoro, riposo, di svago, di lettura e di vita comune 

Affiancamento e supporto agli operatori nei momenti comuni e dei pasti e delle 

attività, proporre argomenti di conversazione durante l’attesa del pranzo in modo da apportare 

apporta gioiosità e supporto psicologico. 

Potenziare e migliorare le competenze relative all’area cognitiva (lo schema corporeo, 

la lateralità, incentivare la comunicazione verbale), relazionale e le abilità sociali (uso del 

telefono, dell’orologio, del denaro). 

Supporto alle attività socio riabilitative ed educative e di tempo libero. Collaborare ad 

eventi ricreativi, feste, mostre, eventi, gite di 1 giorno.  

Affiancamento e supporto degli operatori nei momenti comuni e delle attività. 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

La cooperativa sociale “Uno tra Noi” riserva 1 posto di volontario a soggetti svantaggiati 

o con scarsa scolarizzazione. 

 

 

CONVOCAZIONI 

 

Prima di avviare la procedura selettiva, i membri della commissione provvederanno ad 

accertare la regolarità delle domande di partecipazione presentate dai candidati, verifica in 

capo a ciascun candidato la sussistenza dei requisiti fondamentali: 

 limiti di età,  

dichiarazione di assenza di condanne penali,  

firma autografata dell’interessato  

che sia stata presentata entro i termini previsti dal bando, 

la presenza in allegato alla domanda di una fotocopia del documento di identità in corso di 

validità.  

Verifica dichiarazione di candidatura ad un solo progetto di Servizio Civile. 

Terminata la fase di controllo delle domande viene predisposto il calendario dei colloqui di 

selezione, avendo cura di convocare i candidati tramite: 

Pubblicazione sul sito web dell’ente nella pagina dedicata al servizio civile; 

sui siti degli enti partner. 

Altri mezzi di comunicazione ritenuti idonei per informare tempestivamente i candidati.  

Nella convocazione per il colloquio di selezione, sono indicati:  

Titolo del progetto  

- nome e cognome del candidato  

-  giorno ed ora di convocazione  

- sede di svolgimento del colloquio 



 
 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Monte ore annuo 1400 

Giorni di servizio a settimana 5 

Particolari obblighi dei volontari durante il servizio 

Non si prevedono ulteriori requisiti d’accesso, favorendo in questo modo l’adesione 

potenziale di tutti i giovani. Al fine di consentire l’integrazione di giovani con bassa 

scolarizzazione è prevista la riserva di 1 posto per il ruolo di volontario a tutti quei soggetti a 

bassa scolarizzazione (scuola media inferiore o scuola dell’obbligo) e non risultano iscritti 

ad un corso di studi per il conseguimento di qualifica professionale o di diploma di scuola 

media superiore 

 

  



SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

I volontari da impiegare nel progetto sono 3. La sede di svolgimento del progetto è presso la 

sede della Cooperativa in via Mauro Giuliani, 73 Bisceglie. 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Non è previsto il riconoscimento di crediti formativi. 

Non è previsto il riconoscimento di tirocini. 

L’attività di certificazione finale delle competenze è riconosciuta e certificata da Enti terzi. 

Per i volontari che concluderanno i 12 mesi di Servizio Civile è previsto il riconoscimento 

delle competenze e professionalità. L a cooperativa sociale “UNO TRA NOI” ha stipulato un 

protocollo d’intesa con Nomina srl per Il riconoscimento delle competenze e professionalità 

attraverso un attestato proposto al termine del progetto. L’attestato rilasciato ai volontari 

dovrà indicare il percorso formativo realizzato e le conoscenze/competenze maturate durante 

il servizio civile, (e il riferimento del progetto per gli aspetti relativi alla certificazione 

dell’esperienza svolta dai volontari). 

Capacità e competenze Professionali e/o tecniche 

- acquisizione di competenze nell’affrontare un colloquio di lavoro e nel redigere un 

cv vitae 

- assimilazione dei contenuti oggetto della formazione ricevuta in particolare nel 

mercato del lavoro e sulla contrattualistica 

- assimilazione di competenze spendibili in ambito lavorativo; 

Capacità e competenze organizzative 

- capacità di programmare ed attuare corsi di formazione sul volontariato e il terzo 

settore; 

- capacità di gestione dei processi comunicativi interni ed esterni; 

- capacità di amministrazione di progetti socio-culturale; 

- capacità di trovare risposte concrete ai numerosi problemi posti dal difficile 

contesto sociale. 

Capacità e competenze relazionali 

- capacità di lavorare in team e per progetti; 

- capacità relazionali in ambiente pubblico; 

- capacità relazionali con soggetti a rischio; 

- collaborazione con altri enti di volontariato.  

La sulla base del monitoraggio, dell’azione di tutoraggio e dell’affiancamento 

previsti, consegnerà ai volontari che concluderanno il percorso, un attestato relativo 

alle attività svolte e alle competenze acquisite, sottoscritto relativo all’esperienza 

realizzata che conterrà una dettagliata descrizione delle competenze maturate e 

concretamente dimostrate. 

SAPERE  

-  Ruoli dei diversi enti e dei diversi operatori nel lavoro di rete 

SAPER FARE 

Competenze tecnico-operative specifiche: 

-  Osservare e descrivere comportamenti e situazioni 

-  produrre report o relazioni 

-  utilizzare tecniche specifiche di comunicazione con i giovani (ascolto ed espressione) 

-  predisporre e utilizzare schede per la rilevazione e raccolta di dati relativi a servizi 

Competenze generali: 

-  utilizzo dei programmi di videoscrittura 

-  utilizzo dei programmi di Posta elettronica 

SAPER ESSERE 

lavorare in équipe multi professionali ,comunicare e relazionarsi in generale 

 



FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

Contenuti della formazione specifica: 

MODULO 1:  PRESENTAZIONE DELL’ENTE E DEL PROGETTO 

MODULO 2 PROJECT MANAGEMET, LA PROGETTAZIONE NEL SERVIZIO CIVILE 

E PER L’AUTOIMPRENDITORIALITA’ 

MODULO 3  FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI LL’IMPIEGO  

DEI  VOLONTARI NEI PROGETTI DI SERVIZI 

MODULO 4: LE DINAMICHE DI GRUPPO 

MODULO 5: LA RELAZIONE DI AIUTO tecniche fondamentali per l’assistenza. 

MODULO 6:  LE NORMATIVE 

MODULO 7:  LA RELAZIONE DI AIUTO Tipologie di utenti, problematiche sociali e 

psicologiche connesse 

MODULO 8 IL SEGRETARIATO SOCIALE 

MODULO 9 CORSO DI PRIMO SOCCORSO 

Durata della formazione specifica 78 ore  


